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CoronArte

Mercoledì  25  marzo  2020  si  darà  il  via  ad  una  grande  rassegna  d'arte  ai  tempi  del  Corona  virus
(COVID-19) che permetterà ad artisti italiani di raccontarsi al critico d'arte Andrea Speziali. Tutti i giorni
sino al 5 giugno in diretta Instagram a partire dalle 19:00 (profilo social @andreaspeziali). 

Rispetto  ai  numerosi  eventi  annullati,  o  rimandati,
dell'associazione nazionale  "Italia  Liberty",  l'idea  di
una  mostra  collettiva  che  possa  raccontare  l'arte
contemporanea  con  artisti  under  30  prende  corpo
attraverso un evento digitale con racconti in diretta, le
opere  mostrate  dagli  artisti  stessi,  le  tecniche  di
realizzazione, le esperienze artistiche e particolari del
proprio vissuto. 

Tutti  possono  aderire  al  programma  "CoronArte":
pittori,  scultori,  fotografi,  musicisti,  performer...  Chi  è  interessato  può  fare  domanda  via  mail
(info@andreaspeziali.it),  la  partecipazione  è  gratuita.  E'  l'occasione  per  mettersi  in  gioco  e  proporre
trasversalmente lo stato dell'arte, una panoramica degli stili e delle tendenze, favorendo la divulgazione
della propria storia personale. 

Speziali, conosciuto come massimo esperto d'arte Liberty, autore di numerose pubblicazioni e curatore
di  contest  di  successo, attento al  linguaggio della contemporaneità,  sensibile critico osservatore del
reale, allarga gli orizzonti e pone l'accento sulla contemporaneità attraverso la diffusione di contenuti e
storie che sorprenderanno. 

Una operazione  trasversale  che,  comunque,  non  lo  allontana  dal  Liberty  e  dallo  stile  che  lo  aveva
affascinato, giovanissimo, e aveva dato origine alla sua attività nel campo artistico. Così come la bellezza
delle  opere  e  delle  architetture  Liberty  avevano  saputo  alimentare  l'energia,  il  desiderio  di  bellezza
durante  la  Grande  Guerra,  così  l'evento  CoronArte,  in  un  momento  epocale  che  rischia  di  farci
rinchiudere a riccio assume una valenza tanto significativa quanto irrinunciabile. 

Terminato questo periodo buio gli  artisti  che hanno avuto maggiori  apprezzamenti  saranno invitati  a
prendere parte alla mostra collettiva in una grande vetrina dell'arte italiana con una o, massimo, tre opere
d'arte in uno spazio ancora da definire. Si pensa a tre location nel territorio italiano: La fiera di Rimini,
Torino Esposizioni e la fiera di Roma.
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Incisioni della Puglia di
ieri in una colorata
trilogia. - Con la
pubblicazione del video
'*Japigia o Terra

d'Otranto*' sul canale *Leonartube*
della piattaforma Youtube si conclude
la trilogia dedicata alle incisi...
3 ore fa

Cerchio Quadrato
Spazio Murat lancia la
sua programmazione
2020 - *“Da tutte le crisi
nascono i cambiamenti e
se alla paura abbiamo

sempre reagito con il coraggio, oggi più
che mai abbiamo bisogno della
conoscenza, dell'...
1 giorno fa

videoarte
Collezione Maramotti e
Covid-19 - In questo
momento difficile e
particolare -* leggo nella
newsletter della

Collezione Maramotti* - l'arte può
aiutare a sentirci più connessi, a
coltivare ...
1 giorno fa

Arte in Mostra
Alberto Giacometti
(1901-1966) – Grafica al
confine fra arte e
pensiero - Mostra
dedicata alla grafica di

Alberto Giacometti e alla sua indagine
nelle diverse tecniche. Esposti 400 fogli
– disegni e libri d’artista – a confronto
...
4 giorni fa
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La Daunia nei disegni di
Città e Terre - "*Nel nome
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Chiamossi ella già Enotria, Esperia, ...
5 giorni fa
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Il sostegno alla lettura è
Legge - Nel silenzio
assordante del Covid-19
è stata approvata la*
legge a sostegno della

lettura* che ha tra le portanti finalità
quella di supportare piccole lib...
6 giorni fa
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Mercanteinfiera 2020 si
farà in autunno - Alla luce
delle ulteriori disposizioni
da parte delle Autorità,
Fiere di Parma ha

definitivamente deciso di non realizzare
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l’edizione primaverile di Mercan...
1 settimana fa

bari santo spirito
Bitonto al fotoritocco -
Scriveva l' Abate
*Giovanni Battista
Panichelli *(1641-1695)
nel suo '*Il Regno di

Napoli in prospettiva*' (una specie di
'googlemap', dell'epoca) a propo...
1 settimana fa

il Tratto delle Emozioni
Memorie. - Il lucernaio del
Cavoti e il logo de "Il
Tratto delle Emozioni"....

6 anni fa

www.leonardobasile.it/
-

▼  2020 (21)

▼  marzo (6)
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Taccuini di viaggio nei secoli

Enrico Benaglia – Inventario degli
stupori

Sergio Lombardo - Sperimentazioni
stocastiche (199...

Sculture alla Galleria Conceptual

►  febbraio (7)

►  gennaio (8)

►  2019 (115)

►  2018 (126)

►  2017 (237)

►  2016 (57)

►  2015 (93)

►  2014 (73)

►  2013 (71)

►  2012 (42)

►  2011 (52)

►  2010 (4)

►  2009 (1)
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Non può pertanto
considerarsi un
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n. 62 del 7.03.2001
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Una donna guarda il suo corpo con
difficoltà, come se fosse un inaffidabile
alleato nella battaglia per l'amore. (Leonard
Cohen)

L'amore non possiede nè vuole essere
posseduto. (Kahlil Gibran)

Senza essere e rimanere se stessi, non c'è
amore. (Martin Buber)

Desidero solo ciò che trova riscontro nel tuo
amore. (Tagore)A forza di vivere con l'idea
fissa su un'unica cosa, bramandola
ardentemente, non noti più il crimine dei tuoi

PAROLE.....
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desideri. (R. Radiguet, Il diavolo in corpo.)

Amare vuol dire cercare consciamente quel
che ci è mancato e ritrovare spesso
inconsciamente quel che abbiamo già
conosciuto. (Olivier)

Quando la relazione con lui mette a
repentaglio il nostro benessere emotivo, e
forse anche la nostra salute e la nostra
sicurezza, stiamo decisamente amando
troppo." (Robin Norwood)

E' bello amare anche perché l'amare è
difficile (R. M. Rilke)

Esiste nella vita una sola felicità: amare ed
essere amati. (Gorge Sand)

Si ama solo cio' che non si possiede del
tutto.(Marcel Proust)

Se due persone che si amano lasciano che
un solo istante s'insinui fra loro, quell'istante
si dilata, cresce, diventa un mese, un anno,
un secolo. Diventa troppo tardi. (Jean
Giraudoux)

Non vi è un solo raccolto per il cuore. Il
seme dell'amore deve essere riseminato
senza posa. (Anne Morrow Lindebergh)

Si ama solamente ciò in cui si persegue
qualcosa d'inaccessibile, quel che non si
possiede .(Proust)

L'amore è un concetto estensibile che va
dal cielo all'inferno, riunisce in sé il bene e il
male, il sublime e l'infinito. Jung Carl Gustav

La grande avventura dell'amore inizia con il
sapersi accettare a vicenda (F. Weyergane)

E' preferibile l'aver amato e aver perduto
l'amore, al non aver amato affatto. (Lord
Tennyson)

Quando si voglia non dimenticare qualcuno,
pensarci continuamente, attaccarglisi per
sempre, bisogna adoperarsi non ad amarlo
ma ad odiarlo. (E.M. Cioran)

È meglio aver amato, e perso che non aver
mai amato. (Alfred Tennyson)

Non ci può essere profonda delusione dove
non c'è un amore profondo. (M. L. King)

L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno
esigerlo. L'amore deve avere la forza di
attingere la certezza in se stesso. Allora non
sarà trascinato, ma trascinerà. (Hermann
Hesse)

Chi s'innamora di se stesso non avrà rivali.
(Benjamin Franklin)

Non assomigli più a nessuna da quando ti
amo.(Pablo Neruda)

L'amore cessa di essere un piacere quando
non è più un segreto. (Aphra Behn)

Per troppo tempo nella donna si sono
nascosti uno schiavo e un tiranno. Perciò la
donna non è capace ancora di amicizia, ma
conosce solo l'amore. (Nietzsche)

Se non ricordi che Amore t'abbia mai fatto
commettere la più piccola follia, allora non
hai amato. (William Shakespeare)

Ogni uomo prova il bisogno di affezionarsi a
qualche essere vivente e dargli prova del
proprio amore. (Hermann Hesse)
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Il male nasce sempre dove l'amore non
basta. (Hermann Hesse)

L'amore non vuole avere, vuole soltanto
amare. (Hermann Hesse)

L’amore è una forza selvaggia. Quando
tentiamo di controllarlo, ci distrugge.
Quando tentiamo di imprigionarlo, ci rende
schiavi. Quando tentiamo di capirlo, ci
lascia smarriti e confusi. (Paulo Coelho)

Solo chi ama senza speranza conosce il
vero amore. (Pablo Neruda)

Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma
nella follia c’è sempre un po’ di saggezza.
(Friedrich Nietzsche)

Le donne sono fatte per essere amate, non
per essere comprese. (Oscar Wilde)

Una cosa è ammirabile nell’amore, è che
quando mi occupo dell’altro, mi occupo
ancora di me. (Michel Corday)

Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per
ciò che io sono quando sono con te.
(Elisabetta Barret Browning)

Rare sono le persone che usano la mente...
Poche quelle che usano il cuore... E uniche
coloro che usano entrambi...

Gli spazi tra le nostre dita sono stati fatti in
modo che un'altra persona possa riempirli.

La verità è un'arma a doppio taglio. Sulla
scatola che la contiene dovrebbe esserci
scritto "maneggiare con cura".

Un sorriso è molto di più che un semplice
movimento delle labbra..

Non mentire a te stesso.

Dai tutto l'amore che puoi sopratutto, non
chiedere nulla in cambio!

Impara a non avere bisogno di chi non ha
bisogno di te..

Quando la vita ti dà mille ragioni per
piangere dimostra che hai mille ed una
ragione per sorridere.

Nella vita ci sono persone che non
smettono mai di stupire.. e altre invece che
purtroppo non smettono mai di deludere..

NON AMARE CIO CHE E' PERFETTO MA
RENDI PERFETTO CIO CHE AMI...

Quando siete felici guardate nella profondità
del vostro cuore e scoprirete che ciò che
ora vi sta dando gioia.

Tema Finestra immagine. Powered by Blogger.
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